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VERBALE DI DELIBERAZIONE      

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  34  del    07/11/2011 

 

 

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva  per  per pagamento spese fornitura 
gratuita libri di testo.                 
 
L’anno duemila undici   il giorno  sette del mese di  novembre  alle ore  tredici e trenta   
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la 
Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
- Antonio Di carlantonio                                           Sindaco                             P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                         P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                     P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                        P 
 
ne risultano presenti  n. 4       e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente  Antonio Di Carlantonio  in qualità d i  Sindaco   ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 
 
[ ] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[  ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 



Oggetto: Prelevamento dal  Fondo di Riserva per pagamento spese fornitura gratuita libri di testo. 
 
 
Viste le domande per il rimborso dei  libri di testo  per l’anno scolastico 2010/2011 pervenute a questo 
Comune per un totale di Euro 1.623,73; 
 
Considerato che sui Capitoli  n. 1368. 01 e 1368. 03,  relativi rispettivamente  alle “Spese contributo per 
libri di testo scolastico”  e alla “fornitura gratuita libri di testo alla scuola dell’obbligo”, non vi è  
disponibilità sufficiente per il pagamento e liquidazione delle spese di cui sopra, residuando la somma di 
Euro 755,83 
 
Visto il D.lvo 267/2000 ed in particolare l’art. 176; 
 
Con votazione unanime; 
 

 DELIBERA 
 
 

- Di dare atto che i capitoli 1368.01 e 1368.03  non presentano sufficiente disponibilità per coprire l’onere 
per  il pagamento specificato in premessa; 
 
 
- Di prelevare dal Capitolo 2151 denominato Fondo di riserva,   ai sensi dell’art. 176 del D.lvo 267/2000,per 
la causale di cui sopra  la somma di seguito indicata :  
 
  PRELEVAMENTO 
     CAP. 2151- FONDO DI RISERVA                                                    €           867,90 
 
 AUMENTO 
     -CAP. 1368.01 “Spese contributo per libri di testo scolastici”      €            867,90                                                          
 

- Di imputare l’integrazione della somma per la spesa di cui sopra al Cap. 1368.01 del bilancio 
gestione competenza; 

     
-    Di notificare il presente atto al tesoriere comunale per le conseguenti variazioni da apportare alle 
proprie scritture contabili.; 
-    Di comunicare la presente deliberazione al consiglio comunale ai sensi  dell’art.166  Comma  2 del 
D.l..vo 267/2000; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con votazione unanime; 
 

DELIBERA 
 
Di rendere  il presente atto è immediatamente Esecutivo. 
 
 
       F.to  Il Sindaco       F.to Il Segretario Comunale 
 
(Antonio Di Carlantonio)                                                      (Dott. Vittorio Francesco  Ercole Nunziante) 

 
 
 



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 09.11.2011 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 3672 in data ______________ , ai 
Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 09.11.2011 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 07.11.2011 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 09.11.2011 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 09.11.2011 
                                                                                 
                                                                                     IL Segretario Comunale 
                                                                         F.to Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 


